GIORNATA EUROPEA DELLA COOPERAZIONE
PORTO CERESIO, 21 SETTEMBRE 2016
PIAZZA SANT’AMBROGIO ORE 14.30
Partecipa anche tu alla Giornata Europea della Cooperazione! “Be part of it!!

Mercoledì 21 Settembre a Porto Ceresio la Giornata Europea della Cooperazione
(European Cooperation Day).
Il Programma di Cooperazione Italia Svizzera invita i cittadini dell’area di cooperazione
tra l’Italia e la Svizzera a partecipare all’evento, che si realizzerà in contemporanea
con altri centinaia in tutto il territorio europeo organizzati dalla Commissione europea e
da altrettanti 79 Programmi di Cooperazione.
Obiettivo dell’evento è sensibilizzare i cittadini e le giovani generazione sui risultati
ottenuti dai progetti di cooperazione e i benefici che gli stessi portano nel migliorare la
qualità della vita dei cittadini che abitano le zone di frontiera.
Al motto “Crescere insieme oltre le frontiere” sul Lago di Lugano, tra la Lombardia
e il Canton Ticino, si svolgerà un “Torneo della Cooperazione” una gara di
canottaggio che vedrà la partecipazione di 30 ragazzi suddivisi in tre squadre:
composte da vogatori italiani e svizzeri si sfideranno sulle acque del lago all’altezza di
Porto Ceresio. Le squadre saranno mischiate ragazzi italiani e svizzeri a dimostrare
che la frontiera non è una competizione tra squadre contrapposte, ma che le
opportunità nelle aree di frontiera si sviluppano in modo efficace solo con la reciproca
contaminazione. Verrà poi premiata la squadra che avrà impiegato il tempo inferiore di
percorrenza del tratto.
La Piazza sarà poi animata dagli alunni delle scuole elementari di Porto Ceresio
coinvolti nella costruzione del “Ponte della Cooperazione”.
Un muro di mattoncini blu e gialli, ad indicare i colori dell’Europa, sarà scomposto dai
bambini sottraendo progressivamente mattoncini che lasceranno apparire il “Ponte
della Cooperazione”. Ad ogni mattoncino corrisponderà un messaggio che sarà letto
dai bambini per poi apporlo sul Ponte.
Le frasi più belle saranno premiate e saranno poi pubblicate sul sito web del
programma http://interreg-italiasvizzera.eu attraverso il quale il grande pubblico e i
cittadini potranno scegliere la frase finale che diventerà il “motto” del nuovo
programma per il periodo 2014-2020.
A fine evento sarà offerta la merenda della Cooperazione! Vi aspettiamo numerosi!!
Saranno offerte magliette e gadget a ricordo della giornata.

Guarda il Video della Giornata della Cooperazione:
https://www.youtube.com/watch?v=ALX14GyMtxo
Tutti gli eventi della Giornata Europea della Cooperazione negli Stati membri e dei
Paesi vicini sul web www.ecday.eu
Rimani connesso e seguici sui social:

http://www.facebook.com/Interreg-Italia-Svizzera-1781393938813493/

http://twitter.com/Interreg_IT_CH

Per condividere l’evento:
#ECday, #Interreg IT-CH
@CooperationDay
@Interreg_IT_CH
Scarica l’App per condividere le foto dell’evento:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=lv.cube.ecd
iOS: https://itunes.apple.com/lv/app/european-cooperation-day/id692783079?mt=8

Per informazioni:
Segretariato Tecnico Congiunto
Interreg V – A Italia Svizzera
Tel. 0039 02 6765 2138
E:mail Segretariato:
stcitaliasvizzera@regione.lombardia.it

